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descrizione dell’intervento: 
Opere di consolidamento delle murature di fondazione 
tramite sottomurazioni in mattoni pieni in corrispondenza 
delle zone in cui sono stati creati i vespai aerati. Durante 
l’esecuzione di tali sottomurazioni è stato interposto, tra la 
sottofondazione e la muratura esistente, un foglio 
impermeabile quale barriera per la risalita dell’umidità di tipo 
capillare.  
Il consolidamento delle murature di fondazione è stato 
effettuato solo nelle zone ove, in seguito agli scavi dei 
vespai, la quota di spiccato degli stessi è risultata essere 
inferiore alla quota di fondazione delle murature esistenti.  
Consolidamento delle volte fessurate al piano terra e nel 
Coro delle Monache e ricostruzione delle volte crollate o 
demolite al piano terra e piano sotterraneo. La ricostruzione 
delle volte crollate o demolite, è stata eseguita secondo i 
metodi tradizionali di costruzione di volte ed archi, 
utilizzando di preferenza mattoni di recupero e malte 
fibrorinforzate con caratteristiche simili alle malte esistenti. Il 
consolidamento delle volte che non presentano affreschi è 

stato realizzato attraverso la pulitura dell’estradosso, la 
ristilatura profonda di fessure e giunti tra i mattoni con malte 
fibrorinforzate e l’iniezione di malte fluide all’interno della 
struttura muraria.  
 
Per le volte interessate da affreschi, il consolidamento è stato 
eseguito attraverso la pulitura dell’estradosso, la stilatura 
profonda di fessure e giunti, e la realizzazione di una 
cappetta in calcestruzzo, previa interposizione di telo 
impermeabile che non consente il passaggio dell’acqua del 
getto e dei sali del cemento, ma permette una traspirazione 
della volta stessa.  
Aumento della portata delle volte tra il piano terra e il piano 
primo tramite l'affiancamento di una nuova soletta con 
nervature in c.a. collaborante con le volte esistenti. La nuova 
soletta nervata è stata alleggerita tramite l’interposizione di 
pannelli in politirene espanso, solidarizzati tramite connettori 
alla struttura sottostante della volta in muratura.  
Consolidamento delle murature perimetrali in precarie 
condizioni statiche tramite interventi puntuali di cuci scuci e 
stilatura profonda dei giunti con malte fibrorinforzate.  
 
Aumento della portata della soletta esistente nella Chiesa 
della Clausura tra il piano terra e il primo piano tramite la sovrapposizione di una soletta in lamiera 
grecata collaborante con la soletta esistente. Durante tale intervento sono state eliminate le catene 

Figura 1. Corte interna dell'ex Monastero 
di Santa Clara. 

Figura 2. Costruzione del vespaio aerato.

Figura 3. Rinforzo delle volte ottenuto 
mediante una soletta nervata alleggerita.
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esistenti in corrispondenza dell’arcone di separazione fra il Coro delle Monache e la Chiesa della 
Clausura che sono state sostituite con una trave metallica di contenimento del solaio e 
consolidamento dell’arcone.  
 
Consolidamento delle colonne lapidee del portico con cerchiature in acciaio inox: le cerchiature 
sono state posizionate alla base, in sommità e a metà del fusto delle colonne, prevedendo un tiro 
da effettuarsi in momenti successivi.  
La necessità di attuare un intervento conservativo sulle strutture lignee esistenti al piano primo, 
effettuato senza rimuovere o smontare alcun elemento portante unitamente al verificarsi di 
numerose perdite ed infiltrazioni d'acqua dalla copertura stessa, ha richiesto lo smontaggio del 
manto di copertura in coppi e della piccola orditura della copertura, con il recupero del materiale 
esistente e il riposizionamento in opera ad intervento concluso.  È stato previsto l'adeguamento e il 
rifacimento del sistema di smaltimento e raccolta delle acque meteoriche utilizzando pluviali, 
canali, converse e doccioni in rame.  
 
Gli interventi sulle strutture lignee dell’ex Monastero 
di S. Clara a Pavia hanno previsto un’opera generale 
di pulitura e disinfestazione della piccola e grande 
orditura da insetti e funghi, nonché la rimozione 
puntuale degli elementi fortemente ammalorati e la 
loro sostituzione con elementi di eguale essenza e la 
messa in sicurezza degli appoggi tra puntone e 
catene delle capriate di copertura mediante l'impiego 
di carpenteria metallica.  
L’intervento di consolidamento è stato realizzato su 
quindici capriate, con luce di otto metri ed appoggi 
molto degradati, poste a sostegno del tetto, il cui 

livello di marcescenza degli appoggi non era 
avanzato al punto da far propendere per una 
sostituzione completa della capriata o per una protesi 
locale del giunto. Si è optato, invece, per una soluzione composita che consente un  allargamento 

Figura 4. Dettaglio di ancoraggio dei cavi al 
colmo della capriata. 
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della zona di appoggio. In pratica si realizza una sorta di 
nuova capriata leggera, caratterizzata da elementi tesi, 
parallela a quella in opera. Occorre notare che le catene 
lignee delle attuali capriate risultano a vista dai locali 
sottostanti, in quanto costituiscono il supporto dell’assito di 
sottotetto. Si dovevano pertanto realizzare i nuovi appoggi tra 
la capriata e la muratura a una quota superiore a quella degli 
appoggi esistenti, giudicati inaffidabili. Si sono utilizzati 
segmenti di trave in legno lamellare (bilancini), a sbalzo 
rispetto alla capriata, collegati ai puntoni mediante perni. Il 
tutto è ubicato nel sottotetto, al di sopra dell’assito esistente. I 
bilancini poggiano sulla muratura a fianco della capriata 
scaricando le reazioni vincolari in una posizione diversa da 
quella di origine. Nel fare questo sono soggetti a rotazione, ma 
quest’ultima viene bilanciata da tiranti inox che convergono 
verso il colmo della capriata, e da un tirante orizzontale, 
sempre in inox, che collega in orizzontale i due bilancini. I 
particolari di collegamento della struttura nuova a quella 
esistente sono stati progettati cercando di favorire una 
operatività di cantiere che tenesse conto delle inevitabili 
tolleranze e delle differenze geometriche tra le varie capriate.   
 
Infine per il collegamento del piano terreno col 1° piano dell’ex monastero è stata prevista una 
scala a pianta ottagonale; tale scala è appesa alle strutture sovrastanti con tiranti in acciaio 
(collocati agli spigoli interni ed esterni della struttura) che sostengono i piatti metallici a cui sono 
ancorati i profili a C di supporto dei gradini in pietra.  
Ulteriori scale e soppalchi sono stati previsti negli ambienti interni al convento, mantenendo 
sempre un approccio conservativo: questi nuovi elementi risultano staccati dalle murature esistenti 
e sono sostenuti da cavi appesi alle capriate di copertura consolidate in precedenza.   
  

 

Figura 5. Scala a chiocciola e nuovo 
soppalco appeso. 

Figura 6. La scala metallica appesa.


